
       

 
 

 

Centro per l’impiego di San Daniele del Friuli 
 

 

AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
D.P.Reg. 0226/Pres del 23/12/2019 e successive modifiche – ex art. 16 l. 56/87 

ENTE RICHIEDENTE COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 

N. UNITA’ DI 
PERSONALE 

RICHIESTO 

1 

TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE 

CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO 

IMPEGO REGIONALE E LOCALE DEL FVG 

QUALIFICA RICHIESTA Collaboratore Amministrativo Contabile 

CATEGORIA B – posizione economica B1 

DURATA TEMPO INDETERMINATO 

ORARIO Full time n. 36 ore settimana 

PERIODO DI PROVA  DUE MESI (ai sensi dell’art. 16 del CCRL 07.12.2006) 

LUOGO DI LAVORO Comune di San Vito di Fagagna – Servizio Economico-Finanziario 

 

MANSIONI 
 

Il lavoratore sarà adibito prevalentemente alle mansioni di Collaboratore Amministrativo 
Contabile, nonché alle altre mansioni attinenti al profilo giuridico richiesto ai sensi della 
Declaratoria A) allegata al CCRL 07.12.2006 per il personale di categoria B: “il lavoratore 
sarà adibito ad attività di tipo operativo nell’ambito del Servizio 
Amministrativo�Finanziario ed in particolar modo alla predisposizione di mandati e 
reversali relativi alla gestione delle fatture e delle entrate; all’elaborazione di atti e 
documenti correlati alle proprie funzioni, mediante l’utilizzo di software gestionali 
dedicati; alla gestione del protocollo in uscita per quanto concerne l’area di competenza; 
ad attività amministrative e di segreteria relative all’area di assegnazione che prevedono 
l’uso di strumenti elettronici di base; ad attività di supporto ai servizi finanziari; 

operazioni di front-office, nonché alle altre mansioni attinenti al profilo giuridico 
richiesto.” 
 

 

REQUISITI 

 
a. Possesso requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non 

sussistenza delle ipotesi di esclusione; 
b. Assolvimento della scuola dell’obbligo (art.6 c.1 D.P.Reg.226/2019) o titolo 

equipollente riconosciuto in Italia  
c. Modello Nuovo I.S.E.E. (indicatore della situazione Economica Equivalente) in corso 

di   validità o ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Unica 
Sostitutiva (D.S.U.) ai soggetti convenzionati o autorizzati al rilascio del modello 

I.S.E.E.  
d. Possesso della patente di guida di cat. B non soggetta a provvedimenti di revoca 

e/o sospensione, in corso di validità; 
e. adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini degli stati membri 

dell’UE o di stati terzi) da accertare in fase di svolgimento della prova.  



 
f. conoscenza dei principali programmi di elaborazione testi, internet, posta 

elettronica e PEC, documenti elettronici e firma digitale.  
 

 
I requisiti utili ai fini della formulazione della graduatoria saranno quelli posseduti 

alla data di adesione al presente avviso 

 

 
SELEZIONE 

 
La data, l’ora, la sede delle prove e le misure anti-COVID-19 alle quali i candidati 
dovranno attenersi saranno rese note ai partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito 
istituzionale della Comunità Collinare del Friuli al seguente indirizzo: 
www.friulicollinare.it, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore.  
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità, coloro che non si presenteranno per qualsiasi motivo, nel giorno, nell’ora e nel 
luogo indicati, saranno considerati rinunciatari. Le operazioni di selezione sono pubbliche 
e tenderanno esclusivamente ad accertare l’idoneità del soggetto a svolgere le mansioni 
richieste.  
 
La prova di selezione sarà finalizzata alla verifica delle conoscenze di base per lo 
svolgimento delle mansioni richieste tramite l’utilizzo di apparecchiature informatiche 
con conoscenza degli applicativi Office per l’elaborazione testi, la posta elettronica, 
l’archiviazione di documenti;  
Seguirà colloquio finalizzato alla verifica della conoscenza delle materie attinenti al 
posto da ricoprire, la conoscenza elementare dell’ordinamento degli enti locali con 
particolare riguardo ai comuni; diritti e doveri del dipendente pubblico; 

  
La selezione terminerà col primo candidato dichiarato idoneo. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla selezione con documento d’identità in corso di 
validità e con patente di guida di categoria “B”. 
 

 
ADESIONI 

 

Dalle ore 9.00 del 23 dicembre 2022 alle ore 13.00 del 20 gennaio 2023 

 

Le adesioni devono essere presentate al Centro per l’Impiego di San Daniele del Friuli  

tassativamente entro le ore 13.00 del 20 gennaio 2023 ed esclusivamente a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo mail 
selezionientipubblici.codroipo.sandaniele@regione.fvg.it allegando copia di 

documento di identità valido ed eventuale permesso di soggiorno valido. 

Solo in caso di estrema necessità accertata sarà possibile fissare un appuntamento per 

la consegna della documentazione ai numeri 0432 207781 – 0432 207855 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• Attestato di disoccupazione, solo per i cittadini iscritti a Centri per l’impiego di 
altre Regioni. 

• Documento d’identità in corso di validità ed eventuale permesso di soggiorno. 

 

mailto:selezionientipubblici.codroipo.sandaniele@regione.fvg.it


 

GRADUATORIA 
 

Il CPI di San Daniele del Friuli entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle adesioni, 
procede alla formulazione della graduatoria esclusivamente sulla base dei seguenti 
elementi: 
a – valore I.S.E.E. ; 
 

b – Stato di disoccupazione (solo se in condizione di disoccupazione); ai soggetti non 

iscritti come disoccupati non verrà attribuito il relativo punteggio; 
 

c – n. figli minori come risultanti da attestazione ISEE. 
 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
nella sezione dedicata ai Bandi e Avvisi alla pagina: 

www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi  
Il CPI di San Daniele del Friuli trasmetterà la graduatoria all’ente richiedente che 
procederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti e a convocare i candidati alle 
prove selettive.  
La posizione in graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la 
convocazione dei soggetti alle prove. 

 
INFORMAZIONI 

 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI   SAN DANIELE DEL FRIULI  

TEL.  0432 207781 – 0432 207855 

MAIL   cpi.sandaniele@regione.fvg.it  

 

 

Responsabile dell’istruttoria: ELENA CHITTARO 

Responsabile del procedimento: DANIELA COMORETTO 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi
mailto:cpi.sandaniele@regione.fvg.it

